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Torino, 20 marzo 2012 
Comunicato stampa 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
Stagione 2011/2012 
 
Limone Fonderie Teatrali Moncalieri 
3 aprile 2012 - ore 19.30 
4 aprile 2012 - ore 20.45 
Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili 
IL SEGNO DEL CHIMICO 
Dialogo con Primo Levi 
diretto e interpretato da Valter Malosti 
selezione dei testi a cura di Domenico Scarpa 
voce registrata Giovanni Moretti 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
in collaborazione con Centro Internazionale di Studi Primo Levi e Intesa Sanpaolo 

 
Per la Stagione 2011/2012 del Teatro Stabile, martedì 3 aprile 2012, alle ore 19.30, 
debutterà alle Limone Fonderie Teatrali (via Eduardo de Filippo, angolo via Pastrengo 
88, Moncalieri) IL SEGNO DEL CHIMICO - Dialogo con Primo Levi diretto e 
interpretato da Valter Malosti, selezione dei testi a cura di Domenico Scarpa, voce 
registrata Giovanni Moretti, suono G.u.p. Alcaro, scultura Antje Rieck. 
Lo spettacolo, prodotto da Fondazione del Teatro Stabile di Torino in collaborazione con 
Centro Internazionale di Studi Primo Levi e Intesa Sanpaolo, sarà replicato mercoledì 4 
aprile 2012 alle ore 20.45. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
 
Nella memoria collettiva resta nitido e indispensabile il racconto di Primo Levi 
sull’Olocausto. E se le sue parole risultano così precise e asciutte, lo si deve anche al 
fatto che egli era prima di tutto un uomo di scienza, un chimico. Ne Il segno del chimico 
Valter Malosti è Primo Levi e risponde alle domande dell’intervistatore impersonato da 
Domenico Scarpa, che ha anche curato la selezione dei testi. 
A partire da un corpus ricco di annotazioni, che Scarpa ha raccolto con metodo, 
prendono vita brani personali e a tema scientifico che lasciano intravedere un uomo dalle 
diverse sfaccettature che, prima del successo internazionale di Se questo è un uomo, a 
lungo non venne compreso in Italia. 
Uno scambio intenso e unico: con il suo linguaggio nitido, ironico, aperto alle meraviglie 
dell’universo, Primo Levi risponde alle domande che gli vengono rivolte da un 
intervistatore: racconta della sua vocazione scientifica, della sua vita di testimone del 
Lager, della sua esperienza come narratore e come tecnico di laboratorio. È un discorso 
che si allarga attraversando, con gli accenti della letteratura più alta, le scoperte e le 
emozioni del giovane chimico attratto dai segreti della materia, le dolorose perversioni 
imposte al sapere scientifico nel laboratorio di Auschwitz, le gioie e le sfide del lavoro 
ben fatto, gli spazi avventurosi e senza tempo dell’infinitamente piccolo. Il tutto reso 
accessibile grazie a un intreccio di parole che appartengono a Levi: questo dialogo, 
ideato a partire dalla conversazione tenuta nel 1986 con Philip Roth, consiste infatti in un 
montaggio di brani prelevati dai suoi libri. Primo Levi portava impresso sulla pelle il 
segno del suo essere un chimico, per professione e per passione profonda. Quel segno 
era visibile anche nella sua scrittura. Ora, leggere la sua opera in questa chiave ci 
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aiuterà a scoprire aspetti inediti e illuminanti della relazione, più intima di quanto non 
siamo abituati a credere, fra l’universo della scienza e quelli, per lui non meno necessari, 
della fantasia e dell’etica. 
 
INFO BIGLIETTERIA: 
 
Per informazioni telefono 011/5176246 
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Torino, 27 marzo 2012 
Comunicato stampa 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
Stagione 2011/2012 
 
Teatro Carignano 
10 - 15 aprile 2012 
OTELLO  
di William Shakespeare 
traduzione, adattamento e regia Nanni Garella 
con Massimo Dapporto, Maurizio Donadoni, Lucia Lavia 
Arena del Sole / Nuova Scena /Teatro Stabile di Bologna 
in collaborazione con 63° Festival Shakespeariano dell’Estate Teatrale Veronese 
 
Per la Stagione 2011/2012 della Fondazione del Teatro Stabile di Torino, martedì 10 
aprile 2012, andrà in scena, alle ore 19.30, al Teatro Carignano (piazza Carignano, 6)  
OTELLO di William Shakespeare, con la traduzione, l’adattamento e la regia di Nanni 
Garella, le scene di Antonio Fiorentino, le luci di Gigi Saccomandi, i costumi di Claudia 
Pernigotti, regista assistente Gabriele Tesauri. 
Lo spettacolo è interpretato da Massimo Dapporto (Otello), Maurizio Donadoni (Iago), 
Lucia Lavia (Desdemona), Federica Fabiani (Emilia), Gabriele Tesauri (Montano), 
Woody Neri (Cassio), Matteo Alì (Roderigo). 
Otello, sarà replicato al Teatro Carignano fino a domenica 15 aprile. 
 

 
Al Teatro Carignano Massimo Dapporto vestirà i panni di Otello in una produzione diretta 
da Nanni Garella: «un avamposto militare - scrive il regista - in un territorio di 
occupazione, la Repubblica veneta contro i Turchi, Occidente contro Oriente: una storia 
già vista, che ritorna e costruisce nella mente un immaginario di guerre, purtroppo, vicine 
e devastanti. 
La fibra morale di un mondo, quello occidentale, messo a dura prova dalla crudezza 
dello scontro, con l’inevitabile ripercussione sulle vicende private dei protagonisti: di 
quelli nobili e virtuosi, come di quelli meschini e malvagi. Nell’Otello di Shakespeare, alla 
fine, perdono tutti, i nobili e i malvagi: Desdemona, Emilia, Roderigo assassinati, Otello 
suicida, Iago travolto dai suoi stessi inganni e dalle sue trame scellerate. 
Tutti fanno scelte sbagliate. Il mondo non ritrova il suo equilibrio, dopo l’atto estremo di 
Otello e il sacrificio di sua moglie: come dopo un’eclissi di sole e di luna - stralcio 
simbolico di una immagine barocca - l’uomo resta sotto un cielo vuoto. Otello, come Lear 
e Macbeth, è sceso nell’abisso, è giunto sino in fondo, ha vissuto l’esperienza umana 
della gelosia fino all’estremo. Shakespeare è l’unico autore, dopo i greci, che riesce a 
darci tragedie vere; e Otello, nella storia teatrale, è una delle poche vicende pienamente 
conosciute dal pubblico, soprattutto dall’epoca romantica in poi. 
Il pubblico del nostro tempo è abituato a sentire i nomi, così stravaganti e improbabili, di 
Iago, Desdemona, Otello, a legare ad essi un racconto di gelosia e di sangue e a restare 
avvinto dalle passioni che muovono i destini di quei personaggi. Ma, conoscendo l’esito 
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tragico della storia, lo spettatore contemporaneo continua a interrogarsi sulla fragilità 
della natura umana». 
 
 
 
INFO BIGLIETTERIA: 
 

Per informazioni telefono 011/5176246 
 

Biglietti:  
Settore A - intero € 34,00 
Settore B - intero € 28,00 
Recite: martedì e giovedì, ore 19.30; mercoledì, venerdì e sabato ore 20.45; domenica ore 15.30. 
Lunedì riposo.  
 
Biglietteria del Teatro Stabile di Torino|Teatro Gobetti - via Rossini 8, Torino - dal martedì al 
sabato, dalle ore 13.00 alle ore 19.00. Domenica e lunedì riposo. Tel. 011/5176246 - Numero 
Verde 800.235.333 
 

Biglietteria Teatro Regio | Teatro Stabile - Piazza Castello 215, Torino - da martedì a venerdì, dalle 
ore 10.30 alle ore 18.00 - sabato dalle ore 10.30 alle ore 16.00. Domenica e lunedì riposo.  
Tel. 011 8815241 - 242. 
 

Nei giorni di recita è possibile acquistare i biglietti alla cassa del teatro un’ora prima dell’inizio dello 
spettacolo. 
Vendita on-line: www.teatrostabiletorino.it   
info@teatrostabiletorino.it 
 
 
INFO STAMPA: 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino, Settore Stampa e Comunicazione:  
Carla Galliano (Responsabile), Simona Carrera 
Via Rossini 12 - Torino (Italia). Telefono + 39 011 5169414 - 5169435 
E-mail: galliano@teatrostabiletorino.it - carrera@teatrostabiletorino.it  
 
I giornalisti possono scaricare direttamente i comunicati stampa e le foto degli spettacoli 
dalla Press Area del Sito internet: www.teatrostabiletorino.it 
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Torino, 5 marzo  2012 
Comunicato stampa 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
Stagione 2011/2012 
 
Cavallerizza Reale - Manica Corta 
20 - 25 marzo 2012 
REGINA LA PAURA 
ovvero essere pronti è tutto 
variazioni sul tema in concerto 
di e con Elena Bucci 
con brani tratti da Venditori di paura di Ermellina Drei 
Le Belle Bandiere con il sostegno di Comune di Russi 
Regione Emilia Romagna/Provincia di Ravenna 

 
Attenzione: lo spettacolo andrà in scena alla Cavallerizza Reale Manica Corta anziché al 
Maneggio. 
 
 
Per la Stagione 2011/2012 della Fondazione del Teatro Stabile di Torino martedì 20 
marzo 2012, alle ore 19.30, debutterà, alla Cavallerizza Reale – Manica Corta (Via Verdi, 
9 - Torino) REGINA LA PAURA ovvero essere pronti è tutto - variazioni sul tema in 
concerto di e con Elena Bucci, con brani tratti da Venditori di paura di Ermellina Drei. 
Suoni e sensori Raffaele Bassetti, disegni e dipinti alla lavagna luminosa Carluccio 
Rossi, macchinismo Giovanni Macis, luci Gianluca Bergamini, lampade Claudio 
Ballestracci. Lo spettacolo sarà replicato alla Cavallerizza Reale fino a domenica 
25 marzo. 

 
Elena Bucci è autrice e interprete di questo monologo, incentrato su un sentimento, la 
paura, che si trasforma in personaggio. Una Regina assoluta, capricciosa, madre o 
matrigna. Una Paura che quando diventa Regina è bugiarda: svuota le parole di senso e 
ne trasforma la forza creativa in strumento di potere. Nelle note di accompagnamento 
allo spettacolo l’artista precisa: «non mi sono mai occupata di teatro politico e civile e 
non lo faccio nemmeno ora, nonostante questo lavoro tratti questioni sia politiche che 
civili, come i meccanismi che precedono l’insorgere di una dittatura, le implosioni delle 
storie individuali quando vengono bloccate da quelle stesse paure che sembra 
preservino l’incolumità e il tranquillo procedere della vita quotidiana, il gioco perverso dei 
legami familiari, la guerra che, pur non essendo stata dichiarata, a noi tutti pare di avere 
attraversato. Tratto anche di una progressiva perdita della capacità di conservare quello 
che spesso ci aiuta a non diventare schiavi della paura, indotta o naturale: una visione 
poetica dell’esistenza e l’audacia di creare momento per momento un destino. 
Questa forma di analfabetismo della libertà, che quasi ci fa perdere il senso stesso delle 
parole che ci pareva di possedere, mi sembra favorire una continua proiezione verso un 
futuro sempre più nebbioso a svantaggio di una nitida, feroce ed animale percezione del 
presente. Faccio tutto questo unicamente con gli strumenti del teatro, creando una forte 
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comunicazione tra chi si occupa di luce, suono, movimenti di scena e me, passando 
dalla voce cantata al parlato, attraversando diversi personaggi, rivelando come un 
illusionista burlone quegli stessi strumenti che mi consentono di creare magie, come 
l’alzata di uno schermo, l’uso delle ombre, il mistero sciocco di lampade che calano, il 
brillare di una gelatina industriale». 
 
INFO BIGLIETTERIA: 
 
Per informazioni telefono 011/5176246 
 
Biglietti: Intero € 25,00 
Recite: martedì e giovedì, ore 19.30; mercoledì, venerdì e sabato ore 20.45; domenica ore 15.30. 
 
Biglietteria del Teatro Stabile di Torino|Teatro Gobetti - via Rossini 8, Torino - dal martedì al 
sabato, dalle ore 13.00 alle ore 19.00. Domenica e lunedì riposo. Tel. 011/5176246 - Numero 
Verde 800.235.333 
 

Biglietteria Teatro Regio | Teatro Stabile - Piazza Castello 215, Torino - da martedì a venerdì, dalle 
ore 10.30 alle ore 18.00 - sabato dalle ore 10.30 alle ore 16.00. Domenica e lunedì riposo.  
Tel. 011 8815241 - 242. 
 

Nei giorni di recita è possibile acquistare i biglietti alla cassa del teatro un’ora prima dell’inizio dello 
spettacolo. 
Vendita on-line: www.teatrostabiletorino.it   
info@teatrostabiletorino.it 
 
 
INFO STAMPA: 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino, Settore Stampa e Comunicazione:  
Carla Galliano (Responsabile), Simona Carrera 
Via Rossini 12 - Torino (Italia). Telefono + 39 011 5169414 - 5169435 
E-mail: galliano@teatrostabiletorino.it - carrera@teatrostabiletorino.it  
 
I giornalisti possono scaricare direttamente i comunicati stampa e le foto degli spettacoli 
dalla Press Area del Sito internet: www.teatrostabiletorino.it 
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Torino, 14 marzo 2012 
Comunicato stampa 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
Stagione 2011/2012 
 
Limone Fonderie Teatrali Moncalieri 
27 marzo - 1 aprile 2012 
THE HISTORY BOYS 
di Alan Bennett 
traduzione Salvatore Cabras e Maggie Rose 
uno spettacolo di Ferdinando Bruni e Elio De Capitani 
Teatridithalia 

 
 
Per la Stagione 2011/2012 della Fondazione del Teatro Stabile di Torino martedì 27 
marzo 2012, alle ore 19.30, debutterà alle Limone Fonderie Teatrali (via Eduardo de 
Filippo, angolo via Pastrengo 88, Moncalieri) THE HISTORY BOYS di Alan Bennett, uno 
spettacolo di Ferdinando Bruni e Elio De Capitani, con la traduzione di Salvatore Cabras 
e Maggie Rose, le luci di Nando Frigerio, le scene e i costumi di Ferdinando Bruni, Elio 
De Capitani. 
The History Boys è interpretato da Elio De Capitani, Ida Marinelli, Gabriele Calindri, 
Marco Cacciola, Giuseppe Amato, Marco Bonadei, Angelo Di Genio, Loris Fabiani, 
Andrea Germani, Andrea Macchi, Alessandro Rugnone, Vincenzo Zampa. 
Lo spettacolo, prodotto da Teatridithalia, sarà replicato fino a domenica 1 aprile 2012. 
 
Pièce di successo internazionale, premiata da sei Tony Awards nel 2004 e tradotta in 
una versione cinematografia due anni più tardi, The History Boys di Alan Bennett nella 
versione firmata da Ferdinando Bruni ed Elio De Capitani si è trasformata in un caso 
anche in Italia, per la risposta entusiasta degli spettatori più giovani - adolescenti o poco 
più - che ne hanno decretato il trionfo. 
La commedia mette in scena un gruppo di studenti all’ultimo anno di college a Sheffield 
nel 1985, impegnati con gli esami di ammissione all’università. Sono ragazzi diversi tra 
loro ma molto affiatati, dai temperamenti diversi e dominati dall’ansia per un futuro da 
adulti ormai imminente. La loro acerba maturità si confronta con un gruppo di insegnanti 
eterogeneo e dalle ambizioni molto diverse, che oscillano tra il tentativo di stimolare la 
curiosità degli allievi infischiandosene del prestigio, delle tradizioni, e dei punteggi 
scolastici, e il desiderio di formare degli spregiudicati rampanti della cultura. In questo 
lavoro, dove il ritmo delle battute è incalzante, si parla di poesia e di letteratura, si 
disserta sul cinema, si analizzano i problemi quotidiani e si dà ai giovani presenti come 
spettatori una lezione di quel che dovrebbe essere una scuola, contro il nozionismo 
richiesto dalle autorità, pure qui per far ammettere gli allievi ai prestigiosi college di 
Oxford o di Cambridge. 
Denso di rimandi e citazioni, da Auden a Whitman, dal cinema alla musica, The History 
Boys è una pungente metafora della vita, un lucido teorema che dimostra quanto peso 
abbia l’ipocrisia nel nostro mondo. 
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INFO BIGLIETTERIA: 
 
Per informazioni telefono 011/5176246 
 
Biglietti: Intero € 25,00 
 

Recite: martedì e giovedì ore 19.30;  mercoledì, venerdì e sabato ore 20.45; domenica ore 15.30.  
 

Biglietteria del Teatro Stabile di Torino | Teatro Gobetti - via Rossini 8, Torino - dal martedì al 
sabato, dalle ore 13.00 alle ore 19.00. Domenica e lunedì riposo. Tel. 011/5176246 - Numero 
Verde 800.235.333 
 

Biglietteria Teatro Regio | Teatro Stabile - Piazza Castello 215, Torino - da martedì a venerdì, dalle 
ore 10.30 alle ore 18.00 - sabato dalle ore 10.30 alle ore 16.00. Domenica e lunedì riposo.  
Tel. 011 8815241 - 242. 
 

Nei giorni di recita è possibile acquistare i biglietti alla cassa del teatro un’ora prima dell’inizio dello 
spettacolo. 
 

Vendita on-line: www.teatrostabiletorino.it   
info@teatrostabiletorino.it 
 
 
INFO STAMPA: 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino, Settore Stampa e Comunicazione:  
Carla Galliano (Responsabile), Simona Carrera 
Via Rossini 12 - Torino (Italia). Telefono + 39 011 5169414 – 5169435 
E-mail: galliano@teatrostabiletorino.it - carrera@teatrostabiletorino.it  
 
I giornalisti possono scaricare direttamente i comunicati stampa e le foto degli spettacoli 
dalla Press Area del Sito internet: www.teatrostabiletorino.it 



In colore rosso il nome degli attori usciti dalla Scuola di Teatro dello Stabile di Torino. 
 
Attori torinesi: Paola D'Arienzo, Luigi Diberti, Tatiana Lepore, Bob Marchese e Nicolò 
Todeschini è venuto a vivere a Torino. 
 
 

 

The Coast of Utopia 
Viaggio-Naufragio-Salvataggio 

di Tom Stoppard 

regia di Marco Tullio Giordana 

con (in ordine alfabetico) 

Andreapietro Anselmi, Ludovica Apollonj Ghetti, Francesco Biscione, 

Giuseppe Bisogno, Roberta Caronia, Paola D’Arienzo, Luigi Diberti, 

Denis Fasolo, Selene Gandini, Corrado Invernizzi, Erika La Ragione, 

Luca Lazzareschi, Sara Lazzaro, Tatiana Lepore, Alessandro Machia, 

Bob Marchese, Giorgio Marchesi, Valentina Marziali, Marit Nissen, 

Davide Paganini, Fabrizio Parenti, Irene Petris, Odette Piscitelli, 

Marcello Prayer, Edoardo Ribatto, Gabriella Riva, 

Nicolò Todeschini, Sandra Toffolatti, Giovanni Visentin 

 

e con le piccole Angelica e Violetta Barigelli 

 

scene e luci Gianni Carluccio 

costumi Francesca Sartori, Elisabetta Antico 

musiche Andrea Farri  

traduzione di Marco Perisse e Marco Tullio Giordana 

regista collaboratore Daniele Salvo 

organizzazione generale PAV 

ufficio stampa ZACHAR Patrizia Cafiero & Partners 

fotografo Fabio Lovino 

Una produzione Fondazione del Teatro Stabile di Torino,  Teatro di Roma,  

Zachar Produzioni di Michela Cescon 



 
 

 
Associazione Baretti via Saluzzo 25, 10125 Torino - P.I. e C. F. 08495900014 
CineTeatro Baretti - Via Baretti, 4 10125 Torino - Tel. e fax 011.655.187  

www.cineteatrobaretti.it - info@cineteatrobaretti.it 
 

Comunicato stampa                   Torino, 20 marzo 2012 
 

 

 
 

10 – 20 aprile 2012 
10-15 aprile 2012, Teatro Gobetti, Via Rossini, 8 (Torino) 
18-20 aprile 2012, Teatro Baretti, Via Baretti, 4 (Torino) 

 

IL FUNERALE  
di Olivia Manescalchi 

con Roberto Accornero,  Lorenzo Fontana, Giancarlo Judica Cordiglia,  
Olivia Manescalchi, Elena Russo Arman, Valentina Virando 

e con Luigi Valentini nella parte del morto 
luci Alberto Giolitti 

Sartoria Donne di facili costumi a cura di Stefania Di Nardo 
regia di Olivia Manescalchi e Giancarlo Judica Cordiglia 

Associazione 114 e Associazione Baretti 
 
 
Pregasi seppellire il più in fretta possibile, così Olivia Manescalchi intitola le note di regia che 
introducono Il funerale, in scena dal 10 al 15 aprile al Teatro Gobetti e a seguire al Teatro 
Baretti dal 18 al 20 dello stesso mese. 
Il Funerale è una commedia dal respiro ironico e sostenuta da un cast d’eccezione ed 
estremamente brillante. 
‘Il testo nasce dalla necessità di ritrovare un modo per rapportarsi alla morte. Non possiamo 
prescindere da essa, né dalla paura che questa incute. Ma la società cerca di negare, di 
occultare, di sviare l’attenzione, di velocizzare. Il peso del corpo morto: via, dimenticare, e 
subito. Bene: io non credo sia questa, la soluzione. Sta invece, forse, proprio nell’immobilità del 
cadavere, nel suo raffreddarsi e decomporsi e nel rito di passaggio che è la sepoltura. Perché è 
in quell’attimo di eterno che c’è nel corpo privo di vita che si ferma l’universo e se si ha il 
coraggio di affrontarlo, di toccare con le mani, di viverlo nella sua morte, forse si potrebbe 
arrivare a una separazione meno dolorosa e più cosciente.  
Se poi si tratta l’argomento in modo grottesco e parodistico, senza essere tacciati di irriverenza, 
si supera quel finto e borghese rispetto della morte che ci allontana in realtà dalla visione 
naturale, biologica del morire, molto più sana e filosofica. Buon divertimento’ 
 

          Olivia Manescalchi 
INFO E PRENOTAZIONI 
10-15 aprile 2012 – Teatro Gobetti, Via Rossini, 8 
10 e 12, ore 19.30; 11,13,14, ore 20.45; 15 ore 15.30   
Intero € 25,00€- Ridotto di legge (under 18 - over 60) € 22,00 
Ridotto riservato ai gruppi organizzati dall’Ufficio Promozione e agli abbonati Teatro Stabile Torino € 18,00  
Biglietteria Teatro Gobetti Via Rossini 8, Torino 
Orario 13,00 - 19,00. Domenica e lunedì riposo tel 011 5176246 - Numero Verde 800 235 333. 
I biglietti possono essere acquistati anche a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.  
Per lo spettacolo al Teatro Gobetti saranno in distribuzione voucher per l’acquisto di biglietti al prezzo speciale di 9,00 
€ presso il Teatro Baretti. Il voucher ha validità esclusivamente in prevendita, fino a esaurimento dei posti disponibili, 
presso la biglietteria del TST, presso il Teatro Gobetti in via Rossini 8 con orario 13,00/19,00 (domenica e lunedì 
riposo).  
 
18-20 aprile 2012 – Teatro Baretti, Via Baretti 
ore 21.00 
Interi € 10,00 - Ridotti (over 60, under 25) € 8,00.  Abbonamento 4 spettacoli € 24 
Per gli spettacoli si accettano prenotazioni via e-mail e telefoniche.  
Il Baretti aderisce all'iniziativa promossa dalla Città di Torino che favorisce l'ingresso ad un prezzo speciale per i 
possessori del carnet PASS 60 e l’ingresso gratuito ai possessori di PASS15 
Ufficio stampa:  
Ilaria Gai 338 9230234 cineteatrobaretti@gmail.com  
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DICERIA DELL'UNTORE 
dal romanzo di Gesualdo Bufalino 

pubblicato da Bompiani 
adattamento teatrale e regia Vincenzo Pirrotta 

scene e costumi Giuseppina Maurizi 
musiche e paesaggi sonori Luca Mauceri  

movimenti coreografici Alessandra Luberti 
luci Franco Buzzanca 
con Luigi Lo Cascio 

Vitalba Andrea, Giovanni Argante, Lucia Cammalleri, 
Andrea Gambadoro, Nancy Lombardo, Luca Mauceri, Plinio Milazzo,  

Marcello Montalto, Vincenzo Pirrotta, Salvatore Ragusa, Alessandro Romano 
Mario Gatto, Salvatore Lupo, Michele Marsella, Giovanni Parrinello 

produzione Teatro Stabile di Catania 
  

  
Comunicato stampa 

  

LA SICILIA DI “DICERIA DELL'UNTORE”: DAL ROMANZO AL PALCO IL 
CAPOLAVORO DI GESUALDO BUFALINO 

  

La nuova produzione del Teatro Stabile di Catania vede insieme  
due prestigiosi artisti siciliani: Luigi Lo Cascio e Vincenzo 

Pirrotta 
  

 CATANIA – La Sicilia, o meglio le “cento Sicilie” di Gesualdo 
Bufalino, il suo narrare onirico, le sue emozioni uniche, diventano 



teatro. Diceria dell’untore, trasposizione scenica dell'omonimo 
romanzo dello scrittore di Comiso, è la novità assoluta prodotta 
nella stagione 2009-2010 dal Teatro Stabile di Catania e ora 
riproposta in tournée nei maggiori teatri della penisola. 
    Il progetto è stato costruito intorno a due prestigiose personalità 
artistiche isolane: Vincenzo Pirrotta, che firma adattamento 
teatrale e regia, ritagliando per sé il ruolo del “Gran Magro”, e il 
protagonista Luigi Lo Cascio (Colui che dice Io, l’io narrante). 
Anche l'allestimento è affidato nomi di spicco. Scene e costumi 
sono di Giuseppina Maurizi, le musiche e i "paesaggi sonori" di 
Luca Mauceri, i movimenti coreografici di Alessandra Luberti, le 
luci di Franco Buzzanca, Vitalba Andrea, Giovanni Argante, 
Lucia Cammalleri, Andrea Gambadoro, Nancy Lombardo, Luca 
Mauceri, Plinio Milazzo, Marcello Montalto, Salvatore Ragusa, 
Alessandro Romano, Mario Gatto, Salvatore Lupo, Michele 
Marsella, Giovanni Parrinello. 
La creazione lirica e barocca di Bufalino rivive nell’originale 
rilettura di Pirrotta che innesta e imprime, nella trama scenica, le 
orme di forti tensioni drammatiche, scaturite dal suo personale 
universo poetico. Fino a riconsiderare e smentire l’assunto 
bufaliniano, in una prospettiva rovesciata in cui a prevalere – nelle 
storie come nella Storia – non è più l’inesorabile Mietitrice, ma è 
la Vita che abbraccia la Morte.  
Quella di Pirrotta è dunque una rivisitazione che  - seppure di 
segno diverso ed ad opera di altra mano - riapre idealmente il work 
in progress di Bufalino, per anni intento ad intervenire sul testo, 
rimodulando la struttura narratologica e perfezionandone la 
straordinaria invenzione linguistica. 
Nel marzo 1981, alla vigilia della pubblicazione, in un’intervista 
apparsa sull’«Espresso» e firmata dall'amico Leonardo Sciascia, 
che con Elvira Sellerio lo aveva incoraggiato a completare il 
romanzo, l’autore confidava: «L’ho pensato e abbozzato verso il 
‘50, l’ho scritto nel ‘71. Da allora una revisione ininterrotta: fino 
alle bozze di stampa. Mi è venuto dall’esperienza di malato in un 



sanatorio palermitano negli anni del dopoguerra, quando la 
tubercolosi uccideva e segnava ancora come nell’Ottocento. Il 
sentimento della morte, la svalutazione della vita e della storia, la 
guarigione sentita come colpa e diserzione, il sanatorio come 
luogo di salvaguardia e d’incantesimo. E poi la dimensione 
religiosa della vita, il riconoscersi invincibilmente cristiano». 
Monta così nel racconto di amore e morte un’atmosfera noir, ma 
profumata di zagara e rischiarata dal sole della Sicilia. È l’estate 
del ’46. A rievocare la vicenda è un io narrante senza nome, che 
assolve il dovere che è proprio di un sopravvissuto: testimoniare i 
fatti. La sua è l’esperienza dolorosa di un reduce, colpito dalla tbc, 
che approda perciò in un sanatorio, “la Rocca”, sulle alture di 
Palermo: il suo secondo apprendistato di morte, dopo quello della 
guerra. Mentre condivide con i malati la fatalistica attesa della 
fine, entra nelle simpatie dell’inquietante “Gran Magro”, l’anziano 
primario, nobile e alcolizzato. Nel loro rapporto irrompe la diafana 
Marta, irrimediabilmente segnata dal male e dalla violenza della 
guerra. Tra i due giovani scaturisce un amore senza futuro. E 
mentre via via la morte falcia la ragazza e altri degenti senza 
speranza, la ritrovata salute è vissuta dall’io narrante con 
angosciosi sensi di colpa, come una diserzione dal “noviziato della 
morte” intrapreso insieme ai compagni di sciagura che non ce 
l’hanno fatta: un tradimento involontario che richiede almeno il 
riscatto del racconto, la testimonianza della “diceria”.  
Questo l’approdo di un capolavoro a lungo meditato fino alla 
pubblicazione, avvenuta - s’è detto - nel 1981 con immediato 
successo, suggellato lo stesso anno dal Premio Campiello a quello 
che appare come il romanzo d’esordio dell’autore, allora già 
sessantunenne. Il Teatro Stabile di Catania ne propone per la 
prima volta l’adattamento scenico, proseguendo nella linea 
direttrice che in oltre cinquant’anni di storia e di vita ha visto 
l’ente costantemente impegnato nella valorizzazione della grande 
letteratura siciliana, non solo la drammaturgia ma anche la 
narrativa. 



                                                                   

 

 

 

The Coast of Utopia 
(la sponda dell’utopia) 

Viaggio‐Naufragio‐Salvataggio 

di Tom Stoppard 

traduzione di Marco Perisse e Marco Tullio Giordana 

con (in ordine alfabetico) Andreapietro Anselmi, Ludovica Apollonj Ghetti, Francesco Biscione, 
Giuseppe Bisogno, Roberta Caronia, Paola D’Arienzo, Luigi Diberti, Denis Fasolo, Selene Gandini, 
Corrado Invernizzi, Erika La Ragione, Luca Lazzareschi, Sara Lazzaro, Tatiana Lepore, Alessandro 
Machia, Bob Marchese, Giorgio Marchesi, Valentina Marziali, Marit Nissen, Davide Paganini, 

Fabrizio Parenti, Irene Petris, Odette Piscitelli, Marcello Prayer, Edoardo Ribatto, Gabriella Riva, 
Nicolò Todeschini, Sandra Toffolatti, Giovanni Visentin 

 

e con le piccole Angelica e Violetta Barigelli  
 

regia Marco Tullio Giordana 

scene e luci Gianni Carluccio 

costumi Francesca Sartori, Elisabetta Antico 

musiche Andrea Farri 

regista collaboratore Daniele Salvo 

organizzazione generale PAV 

ufficio stampa ZACHAR Patrizia Cafiero & Partners 

fotografo Fabio Lovino 

Una produzione Fondazione del Teatro Stabile di Torino,  Teatro di Roma,  

Zachar Produzioni di Michela Cescon 

si ringrazia la Fondazione RomaEuropa per il sostegno e la collaborazione  

 

 

 

 



The Coast of Utopia di Tom Stoppard è una trilogia (Viaggio‐Naufragio‐Salvataggio) scritta nel 2002 

e rappresentata in numerose città tra le quali Londra, New York e Tokyo: negli Stati Uniti ha vinto il 

maggior numero di Oscar teatrali mai assegnati. La trilogia ripercorre trentacinque anni di storia 

russa  (1833‐1868);  i  protagonisti  sono  l’anarchico Michael  Bakunin,  il  rivoluzionario  scrittore  e 

filosofo  Alexander  Herzen,  il  critico  letterario  Vissarion  Belinsky  e  lo  scrittore  Ivan  Turgenev. 

Stoppard racconta i loro sogni utopici e le loro storie private, le loro passioni, gli innamoramenti, le 

delusioni,  i  dolori,  con  una  levità  e  una  profondità  che  ha  fatto  paragonare  l’opera  alle  grandi 

commedie di Cechov. La storia intreccia un grande fallimento ideologico con gli altrettanto grandi 

fallimenti personali. Un susseguirsi di emozioni, colpi di scena, battute fulminanti, dialoghi ironici e 

anche momenti  struggenti,  sempre  con un  ritmo  vivacissimo nonostante  la  lunghezza  (ciascuna 

parte dura due ore e mezzo). È una comunità  in viaggio quella  raccontata da Stoppard:  l’azione 

comincia nella campagna russa, continuando a Mosca, per poi seguire i protagonisti nel loro esilio 

europeo tra Parigi, Londra e l’Italia. Un cast di trentuno attori accompagnerà il regista nella messa 

in scena del capolavoro di Stoppard e, aggiungendo l’apparato tecnico/artistico dell’allestimento, il 

progetto arriverà ad avere il contributo di sessanta persone. Dopo quattro mesi di prove il debutto 

avverrà a Torino al Teatro Carignano nella primavera del 2012, per poi spostarsi a Roma al Teatro 

Argentina. 

 

 

 

 

Recite: 

 

Teatro Carignano 20 marzo ‐ 1 aprile 2012 ‐ Prima nazionale 

20/3 ‐ 21/3 ‐ 27/3 ‐ 28/3 Viaggio 

22/3 ‐ 23/3 ‐ 29/3 ‐ 30/3 Naufragio 

24/3 ‐ 25/3 ‐ 31/3 ‐ 1/4 Salvataggio 

Info: www.teatrostabiletorino.it 

 

Teatro Argentina 10 ‐ 29 aprile 

Dal 10/4 al 15/4 Viaggio 

Dal 17/4 al 22/4 Naufragio 

Dal 24/4 al 29/4 Salvataggio 

Info: www.teatrodiroma.net 



THE HISTORY BOYS 
di Alan Bennett 

traduzione Salvatore Cabras e Maggie Rose 
 

regia Ferdinando Bruni e Elio De Capitani 
 

con Elio De Capitani, Ida Marinelli, Gabriele Calindri, Marco Cacciola, 
Giuseppe Amato, Marco Bonadei, Angelo Di Genio, Loris Fabiani, Andrea 

Germani, Andrea Macchi, Alessandro Rugnone, Vincenzo Zampa 
luci di Nando Frigerio 

produzione TEATRIDITHALIA 
 

 
The history boys, debuttato il 10 dicembre scorso, è stato salutato da molti critici come 
“uno degli spettacoli più importanti ed emozionanti” firmati da Bruni e De Capitani. Ed è 
diventato un caso per la risposta entusiasta degli spettatori più giovani - adolescenti o poco 
più - che l’hanno visto e rivisto, per nulla scoraggiati dall’ambientazione “scolastica”, dagli 
innumerevoli riferimenti letterari, filosofici e storici, come dall’inconsueto mescolarsi di 
cultura alta e pop, tra citazioni di film e brani musicali live.  Un successo non del tutto 
inaspettato, se già la versione originale aveva ottenuto sei Tony Award nel 2004 ed era 
stata trasformata in film nel 2006, sceneggiata dallo stesso Alan Bennett, scrittore ben 
noto anche in Italia, sebbene poco rappresentato.  
 

La commedia mette in scena un gruppo di adolescenti all’ultimo anno di college, impegnati 
con gli esami di ammissione all’università. Sono ragazzi molto diversi tra loro ma affiatati: 
dal leader della classe, il donnaiolo Dakin, al fragilissimo Posner, innamorato - per nulla 
segretamente - di lui, fino al poco convenzionale Scripps , in crisi spirituale. 
L’insegnante di inglese, Hector (“irresistibile” Elio De Capitani) e quella di storia, Mrs 
Lintott (Ida Marinelli), cercano di stimolare la loro curiosità al di là dei percorsi consueti e 
preconfezionati, infischiandosene del prestigio, delle tradizioni, dei primati e dei punteggio 
scolastici, mentre il preside (Gabriele Calindri), per buon nome della scuola, li vorrebbe 
tutti a Oxford o Cambridge.  
Si apre così uno scontro che vedrà scendere in campo anche un giovane professore, cinico e 
ambizioso (Marco Cacciola), incaricato dal preside di dare una “ripulita” allo stile dei 
ragazzi, renderlo più brillante, “giornalistico” e più spendibile al “supermercato del 
sapere”, con buona pace della ricerca storica e dei dibattiti di metodologia. 
La commedia ci introduce da subito nel mezzo delle lezioni di Hector, dove domina un 
clima anticonformista, si citano a memoria poesie di Auden o Withman, ma anche vecchi 
film o canzoni (con tanto di accompagnamento al piano), creando relazioni e connessioni 
apparentemente senza una precisa finalità. Ma non saranno questi metodi così poco 
ortodossi a costringere il professore alla pensione anticipata (e a condurre verso un finale 
inaspettatamente tragico), bensì il suo “vizietto” di palpeggiare gli studenti più dotati. 
 
In scena accanto ai “prof” De Capitani, Marinelli, Calindri e Cacciola un gruppo di otto 
giovani, “bravissimi e tutti under 30”: sono attori diplomati alla Scuola del Piccolo Teatro 
di Milano (Andrea Germani), alla scuola del Teatro Stabile di Genova (Vincenzo Zampa), 
alla Civica di Milano “Paolo Grassi” (Giuseppe Amato e Angelo Di Genio), alla scuola del 
Teatro Stabile di Torino (Marco Bonadei) e all’Accademia D’arte Drammatica “Silvio 
D’Amico” (Loris Fabiani e Alessandro Rugnone), oltre al pianista Andrea Macchi.  
 
 
 
 
 
 
 



Alan Bennett, conosciuto in Italia soprattutto per i suoi divertentissimi romanzi (editi da 
Adelphi) è nato nel nord dell’Inghilterra, vicino a Leeds, nello Yorkshire. La sua fuga dalla 
provincia è avvenuta riuscendo a penetrare le maglie molto strette del sistema educativo 
britannico. Approdato ad Oxford con una borsa di studio presso l’Exeter College, si è 
laureato in storia ed ha insegnato per diversi anni, finché non ha abbandonato il mondo 
accademico per dedicarsi al teatro e alla letteratura, con grande successo.  Con The history 
boys Bennet è tornato a quel momento cruciale della sua vita. Il suo ultimo titolo uscito in 
Italia è  Una vita come tante. 
 
 
DALLA RASSEGNA STAMPA 
 

la Repubblica| 8 gennaio 2011 di Franco Quadri 
È tristemente noto che nel nostro paese si presentano di rado testi di nuovi drammaturghi sia 
italiani che stranieri, ma ogni volta che si riesce a metterne in scena qualcuno che parla di noi, è 
difficile che manchi la risposta del pubblico. Ora il Teatro dell'Elfo - Teatridithalia, che di questo 
fenomeno, dai suoi lontani inizi al successo di "Angels in America", vanta una annosa esperienza, 
una volta trasferitosi nella sua nuova sede milanese con tre diverse sale disponibili, sembra deciso 
a percorrere questa strada. Non è un caso che nella "Sala Fassbinder", un nome che è già un 
programma, sia arrivata da Londra "The History Boys", una pièce straordinaria di uno scrittore, 
teatrante, cineasta della qualità di Alan Bennett, già premiata a Londra con la bellezza di sei Tony 
Award nel 2004 e ripresa due anni fa dall'autore in un film arrivato anche nelle nostre sale. 
Si tratta di un lavoro sui giovani alle prese con la scuola che, anche se la tradizione inglese 
dell'insegnamento non collima con la nostra, ci propone problemi a noi ben noti che catturano 
l'attenzione di chi li vive giornalmente in proprio. In effetti la platea a basse gradinate 
dell'Elfo/Puccini è ogni sera strapiena di giovani attentissimi, coinvolti per le tre ore di spettacolo, 
di fronte alla larga scena a più livelli su fondo rossastro, in cui hanno modo di seguire 
contemporaneamente tanto lo svolgersi delle lezioni al centro o in altri settori confinanti, quanto le 
mosse politiche e organizzative della direzione e della segreteria sistemate con le loro sedie alla 
scrivania vicine alla parete, sul fondo. 
Nello spettacolo, diretto con emozionante partecipazione creativa da Ferdinando Bruni ed Elio De 
Capitani, che supera se stesso anche per la sensitività con cui interpreta il personaggio di Hector, 
un professore intellettuale più portato a rafforzare la cultura anche artistica dei ragazzi, si parla di 
poesia e di letteratura, si disserta sul cinema, si analizzano i problemi quotidiani e si dà ai giovani 
presenti come spettatori una lezione di quel che dovrebbe essere una scuola, contro il nozionismo 
richiesto dalle autorità pure qui per far ammettere gli allievi ai prestigiosi college di Oxford o di 
Cambridge. L'attenzione si concentra anche sulla libertà dei rapporti privati tra gli allievi, ma a 
questo punto il direttore solleva uno scandalo per il sospetto che il già citato Hector, 
accompagnando giornalmente alla scuola in moto il suo allievo prediletto lo toccheggi, e lo 
sostituisce con l'insegnante calzato dal bravo Marco Cacciola, un personaggio però che come 
promettente figura umana sarà destinato a deludere. La funzione dei dirigenti amministrativi è 
sostenuta da Gabriele Calindri e Ida Marinelli, ma nella attribuzione dei ruoli sono più fortunati gli 
otto allievi che navigano verso la vita, in ordine alfabetico, tutti sotto i trenta: Giuseppe Amato, 
Marco Bonadei, Angelo Di Genio, Loris Fabiani, Andrea Germani, Andrea Macchi, Alessandro 
Rugnone, Vincenzo Zampa, molto abili nel gioco dei finti o veri innamoramenti, prima che gli 
spettatori vengano a conoscenza in extremis, con commozione, del suicidio per vergogna del 
vecchio Hector, cioè un vero magister vitae, già messo sotto processo per sospetto di omosessualità, 
vittima cioè di quel perbenismo contro cui si era sempre battuto nella vita e nell'insegnamento. E 
questa strepitosa serata di verità si chiude nella commozione. 



 
Torino, Teatro Carignano 
Dal 20 marzo al 1 aprile 2012  
Prima nazionale 
 

THE COAST OF UTOPIA 
Viaggio-Naufragio-Salvataggio 
di Tom Stoppard 
regia Marco Tullio Giordana 
Una produzione  
Fondazione del Teatro Stabile di Torino,  Teatro di Roma, Zachar Produzioni di Michela Cescon 
 
Calendario rappresentazioni 
20/3 - 21/3 - 27/3 - 28/3 Viaggio 
22/3 - 23/3 - 29/3 - 30/3 Naufragio 
24/3 - 25/3 - 31/3 - 1/4 Salvataggio 
 
Orari spettacoli 
martedì e giovedì ore 19.30 - mercoledì, venerdì e sabato ore 20.45 - domenica 15.30 - lunedì riposo 
 
 
INFO BIGLIETTERIA: 
 
Per informazioni telefono 011/5176246 
 
Biglietti:  
Settore A - intero € 34,00 
Settore B - intero € 28,00 
 
Biglietteria del Teatro Stabile di Torino|Teatro Gobetti - via Rossini 8, Torino - dal martedì al sabato, 
dalle ore 13.00 alle ore 19.00. Tel. 011/5176246 – Numero Verde 800.235.333 
 
Nei giorni di recita è possibile acquistare i biglietti alla cassa del teatro un’ora prima dell’inizio dello 
spettacolo. 
 
Vendita on-line: www.teatrostabiletorino.it   
info@teatrostabiletorino.it 
 
 
ABBONAMENTO SPECIALE ALLA TRILOGIA 

THE COAST OF UTOPIA 
  
In biglietteria: 
Intero euro 60,00 | riservato agli abbonati TST euro 45,00 
on- line: 
intero euro 54,00 | riservato agli abbonati TST euro 39,00* 
  
*Escluse commissioni 
 



DICERIA DELL’UNTORE 
novità assoluta 
dal romanzo di Gesualdo Bufalino 
pubblicato da Bompiani 
adattamento teatrale e regia Vincenzo Pirrotta 
scene e costumi Giuseppina Maurizi 
musiche e paesaggi sonori Luca Mauceri 
movimenti coreografici Alessandra Luberti 
luci Franco Buzzanca 
 
 
personaggi e interpreti 
Colui che dice io Luigi Lo Cascio 
La puttana della Kalsa, Adelina Vitalba Andrea 
Sebastiano Giovanni Argante 
Padre Vittorio Alessandro Romano 
Marta Lucia Cammalleri 
Voce di Latomia, la ragazza della città Nancy Lombardo 
Fiato corto, maniante Luca Mauceri 
Luigi l’allegro, maniante Plinio Milazzo 
Luigi uno, primo villano, maniante Salvatore Ragusa 
Gran Magro Vincenzo Pirrotta 
Luigi due, secondo villano, puparo Andrea Gambadoro 
Campiere Marcello Montalto 
Musici Mario Gatto 
fisarmonica, clarinetto, 
sassofono, basso, tastiere 
Salvatore Lupo 
violino, violoncello, basso 
Michele Marsella 
chitarra classica, basso, 
tastiere 
Giovanni Parrinello 
percussioni, basso, elettronica  
 
 
 
Carmelo Marchese assistente alla regia – Angela Guarnaccia assistente costumista 
Enzo Di Stefano direttore di palcoscenico – Enzo Campailla attrezzista 
Santo Floresta capo macchinista costruttore – Sebastiano Grigoli primo macchinista 
Tania Laudani capo sarta – Salvo Orlando capo tecnico luci – Luigi Leone fonico 
Tiziana Alì, Elio Di Franco, Giuseppe Pappalardo assistenti di scenografia  
ufficio stampa Caterina Rita Andò 
direttore degli allestimenti Franco Buzzanca 
scene realizzate dallo Studio di Scenografia del Teatro Stabile 
costumi Sartoria Farani, Roma – maschere Ezio Scandurra, Tiziana Musmeci 
pupi del Teatro Carlo Magno di Enzo Mancuso, Palermo 
foto di scena Filippo Sinopoli, Catania 

 





            
 
con il sostegno di  
Comune di Russi 
Regione Emilia Romagna 
Provincia di Ravenna 
 
 

REGINA LA PAURA 
ovvero 
essere pronti è tutto 
 
variazioni sul tema in concerto 
 

di e con Elena Bucci 
con brani tratti da ‘Venditori di paura’  di Ermellina Drei 
suoni e sensori Raffaele Bassetti 
disegni e dipinti alla lavagna luminosa Carluccio Rossi 
macchinismo Giovanni Macis 
luci Gianluca Bergamini 
lampade Claudio Ballestracci 
 

  

                 
 

Un giorno mi sono accorta che avevo costruito la capacità di dire no.  
Un no scintillante, limpido, cristallino, che suonava come una risata.   
Niente di più e niente di meno di un no. Facile. Prima era la paura. 

(dal diario di Ermellina Drei) 
 
 
le ragioni e i pensieri 
 
La paura non è affatto un tema nuovo, forse non è nemmeno un tema. 
Il fatto che mi sembri l’emozione predominante di questi anni, qui, in Italia, ma forse anche più in 



là, non è una ragione per farne uno spettacolo. Nemmeno il fatto che sia uno strumento di potere 
più affilato di un coltello lo è. Ma se ascolto lo sgomento che provo di fronte alla violenza nascosta 
in molti gesti quotidiani, alla rigidità del camminare per strada, all’ombra di sospetto negli sguardi, 
se noto come l’ammirazione ceda il passo all’invidia, se mi stordisce l’apatia con la quale 
accogliamo anche gli eventi più drammatici, obliando le lotte importanti dell’ultimo secolo, se mi 
sembra che ogni gesto di invenzione si areni contro un muro di ragionevolissimi ostacoli, allora 
prende corpo una figura imperiosa e pallida, dallo sguardo vuoto di statua. 
Cosa succederebbe se a comandare il mondo ci finisse la Paura, incoronata come Regina assoluta, 
capricciosa, impermeabile, madre, cattiva madre o matrigna? 
Forse quello che sta accadendo ora.  
Ci sono paure quiete e operose, dolci e amorevoli che ci accompagnano come maestre nel corso 
della vita, e ci sono paure larghe e striscianti, spesso senza volto, che impediscono ai pensieri di 
volare e alle utopie di decollare. In certi momenti della storia la paura viene agitata come un 
vessillo, sveglia gli istinti peggiori e frena i migliori, chiude la visione sul futuro. Ci manipola, ciechi, 
e diventa uno strumento potente nelle mani di pochi. Cambia nome. Si veste di ragionevolezza, 
ragioni economiche, difesa, opportunità. Può diventare così subdola da indurci a credere che basti 
chiudere gli occhi per non subire miseria, morte e malattia. Può renderci così insicuri da non osare 
nemmeno sperare di essere felici. Può farci credere che la felicità si compri o si baratti, può 
illuderci di riuscire a possedere ciò che non ha prezzo. Può convincerci che sia meglio essere soli 
che solidali, vincitori o vinti anziché compagni, e più diversi di quanto non si sia uguali. 
La Paura, quando diventa Regina, è bugiarda: svuota le parole di senso, le stacca dalla loro limpida 
concretezza e ne trasforma la forza creativa in strumento di potere.  
Cerco allora una scrittura originale, basata sull’improvvisazione, lavata dalla verità del corpo e 
dalle relazioni dal vivo; cerco una sintassi composita che attinga al dialetto e alla poesia, al 
turpiloquio e al linguaggio dei sogni, al parlato quotidiano e alle frasi che sentiamo rimbombare in 
televisione, nelle conversazioni pubbliche, nelle interviste. Vorrei forzare il linguaggio ‘di 
copertura’ che tutti sembriamo comprendere, per rinnovare al mio orecchio le parole stesse e le 
espressioni.  
Vorrei varcare i limiti della decenza nell’uso dell'autobiografia e connettere i diversi codici artistici 
della musica, della danza, della visione. 
E siccome sognare non costa niente, mi piacerebbe che, per uno di quegli errori che valgono più di 
tante congetture e pensieri, questo spettacolo, come un rito di esorcismo collettivo, cominciasse 
nel mistero di un suono e in esso finisse, come si dice sia accaduto per il nostro povero mondo. 
Quale suono? E che ne so? 
 
 
lo spettacolo 
 
Non mi sono mai occupata di teatro politico e civile e non lo faccio nemmeno ora, nonostante 
questo lavoro tratti questioni sia politiche che civili, come i meccanismi che precedono l'insorgere 
di una dittatura, le implosioni delle storie individuali quando vengono bloccate da quelle stesse 
paure che sembra preservino l'incolumità e il tranquillo procedere della vita quotidiana, il gioco 
perverso dei legami familiari, la guerra che, pur non essendo stata dichiarata, a noi tutti pare di 
avere attraversato.  
Tratto anche di una progressiva perdita della capacità di conservare quello che spesso ci aiuta a 
non diventare schiavi della paura, indotta o naturale: una visione poetica dell'esistenza e l'audacia 
di creare momento per momento un destino.  
Questa forma di analfabetismo della libertà, che quasi ci fa perdere il senso stesso delle parole che 
ci pareva di possedere, mi sembra favorire una continua proiezione verso un futuro sempre più 



nebbioso a svantaggio di una nitida, feroce ed animale percezione del presente. 
Faccio tutto questo unicamente con gli strumenti del teatro, creando una forte comunicazione tra 
chi si occupa di luce, suono, movimenti di scena e me, passando dalla voce cantata al parlato, 
attraversando diversi personaggi, rivelando come un illusionista burlone quegli stessi strumenti 
che mi consentono di creare magie, come l'alzata di uno schermo, l'uso delle ombre, il mistero 
sciocco di lampade che calano, il brillare di una gelatina industriale. 
Il macchinista è mio complice e mio avversario, ribelle o servo del potere. 
Anche dal punto di vista del suono, posso dire di essere più vicina al concerto che allo spettacolo 
di prosa: si alternano musiche e composizioni ai sensori, elaborazioni della voce e rintocchi dalla 
pubblicità.  
Le luci diventano quasi personaggi, alludendo sia ai fantasmi dei poeti sfacciati ed irridenti dei 
quali ho nostalgia, sia ai servi alla corte della Regina. Creano la gabbia e anche l'illusione di poter 
volare via. Faccio uso dell'improvvisazione, specialmente nelle parti che prevedono un 
coinvolgimento del pubblico, che per tre volte si trova in luce e invitato ad agire. E ancora non so 
se è meglio che l'energia di questi tre momenti di vicinanza esplodano in un atto collettivo o 
rimangano sospesi, come un nodo alla gola. Gli elementi in scena sono pochi e mutano sempre di 
senso e luogo: una poltrona di potere, un piccolo schermo portatile, che rivela e nasconde, un 
telefono in misterioso collegamento con il passato, uno schermo grande che diventa vivo di ombre 
e luci, le lampade che aprono e chiudono stanze, una borsa della spesa piena di verdure che 
diventano i personaggi di una mostruosa e grottesca famiglia italiana, padre il sedano, madre il 
prezzemolo.  
A tutto questo si aggiungono le testimonianze di Ermellina Drei, sconosciuta bibliotecaria di un 
paese di provincia, testimone di eventi inquietanti che ha registrato sul suo diario, il quale diventa 
anche catalogo e inventario di un'epoca di sparizioni: libri, poeti, legami, ideali, vicini di casa. Tutto 
questo, alla prova del pubblico dell'anteprima, è precipitato in un linguaggio unico, nel quale ogni 
rabbia, ogni urgenza, ogni visione si è trasformata in racconto musicale e danzato, conducendo al 
movimento delle ombre finali, che evocano senza parole la sarabanda delle ideologie che hanno 
retto secoli per arrivare oggi dissanguate. 
Dopo c'è la coscienza leggera di dover narrare un presente misterioso con parole nuove, che 
scrollino la polvere grigia dagli abiti, dai visi, dai muri dei nostri palazzi, dalle piazze delle nostre 
città, provando a non dare la colpa a nessuno e a tutti noi. 
Questa è la danza sul filo alla quale mi costringo, mettendo in gioco quello che ho imparato in 
teatro, quello che provo sforzandomi di ascoltare e di guardare come se fossi piovuta dal cielo, la 
mia biografia e il desiderio di risultare attendibile testimone del tempo in cui vivo. 

elena bucci 
 
Si ringraziano 
Andrea de Rosa, direttore artistico del Teatro Stabile di Napoli nell’anno 2010  
L’Arboreto di Mondaino 
tutti coloro che hanno accolto i laboratori dal 2008 a qui 
tutti coloro che vi hanno partecipato 
la famiglia Drei per la concessione gratuita e illimitata del diario 
 
 
 
 
Elena Bucci,  regista, attrice, autrice, ha fatto parte del nucleo storico del Teatro di Leo di Leo de Berardinis 
partecipando a tutti gli spettacoli. Ha  lavorato tra gli altri con Mario Martone (Antigone), Pappi Corsicato 
(La voce umana), Claudio Morganti (Riccardo  III, Le regine). Per  il  lavoro con  lui vince, nel 2000,  il Premio 
Ubu come migliore attrice. Ha fondato con Marco Sgrosso la compagnia Le Belle Bandiere (premio Hystrio ‐ 



Altre Muse    per  l’attività,  2007),  con  sede  a  Russi  di  Romagna  dove  fondano  un  Laboratorio  teatrale 
permanente,  contribuiscono  alla  riapertura del  Teatro Comunale  e  realizzano progetti  come  la Città del 
Sonno  (in  collaborazione  con  il  Laboratorio, musicisti,  artisti  visivi,  scrittori)  e  spettacoli  ‐ dei quali  cura 
regia  e  drammaturgia  ‐  come Macbeth,  Hedda Gabler,  L’Amante  (quest'ultimo  con Marco  Sgrosso),  La 
locandiera e Antigone di Sofocle, Juana de la Cruz o della libertà  da lei scritto, diretto e interpretato (con 
musiche  di  Andrea  Agostini  per  Ravenna  Festival  ),  tutti  prodotti  nel  corso  della  lunga  e  felice 
collaborazione  con  il  Centro  Teatrale  Bresciano  Teatro  Stabile  di  Brescia),  Santa  Giovanna  dei Macelli 
(prodotto  dal  Teatro  Stabile Metastasio  di  Prato)  e  Regina  la  Paura,    progetto  partito  da  L’Arboreto  di 
Mondaino e prodotto nel 2010 dal Teatro Stabile Mercadante di Napoli.  Le Belle Bandiere ha condiviso con 
Diablogues di Vetrano e Randisi un progetto di rilettura dei classici prodotto da Teatro degli Incamminati e 
Teatro Ebe Stignani di Imola. Con ‘Le smanie per  la villeggiatura’ vince nel 2007  il Premio Eti ‐ Gli olimpici 
per  il Teatro per  il migliore spettacolo dell’anno. E’ autrice di drammaturgie originali come Non sentire  il 
male  ‐  dedicato  a  Eleonora,  Autobiografie  di  ignoti,  Naufraghi  dal  Bar  Calypso  (produzione  Sagra 
Malatestiana), Bambini ( con Davide Reviati e Claudio Ballestracci Santarcangelo 2003), Canti per elefanti, 
Eleonora o delle Metamorfosi  (con Paolo Puppa per  le Celebrazioni Dusiane di Venezia),    e,  con Marco 
Sgrosso, Gli occhi dei matti, da L’Idiota, Le relazioni pericolose, da Laclos, Cavalieri erranti, da Cervantes, 
(entrambi  sostenuti da Amat  e  Teatro  Sanzio di Urbino)  La  Pazzia di  Isabella,  con  la  collaborazione  alla 
drammaturgia di Gerardo Guccini  e  sostegno della  Soffitta di Bologna. Cura  regìe per Ravenna  Festival, 
collaborando con Nevio Spadoni e Luigi Ceccarelli: Galla Placidia,  Francesca da Rimini e Byron e Teresa (con 
Chiara Muti), Le Apocalissi (con Massimo Cacciari). Nel 2010 recita in Tenebrae, opera di Adriano Guarnieri 
per la regia di Cristina Mazzavillani Muti.E’ stata la prima interprete italiana di Medea di Benda, progetto e 
direzione musicale di Manlio Benzi per il quale dirige anche Tempesta e Sogno di una notte di mezz’estate. 
Con  Ramberto  Ciammarughi  realizza  un  progetto  in musica  su  Dante.  Collabora  con  Ivano Marescotti 
(Bagnacaval, Il migliore dei mondi possibili). Crea drammaturgie con Guido Leotta, Tratti ‐ Mobydick e e  il 
gruppo musicale. Ha lavorato in cinema con Raul Ruiz, Pappi Corsicato, Michele Sordillo, Massimiliano Valli 
e  Luisa Pretolani  (ciclo di  film V.A.C.A. VAri Cervelli Associati)  La  compagnia  è  sostenuta dal Comune di 
Russi, dove ha sede, e dalla Regione Emilia Romagna. 

 
 
 

LE BELLE BANDIERE 
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Federica Cremaschi ‐ tel. 393.9289782 

 
debutto: 13 febbraio Teatro degli Atti di Rimini, 4 luglio Festival di Asti 
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Ho molto frequentato quei signori spesso barbuti e quelle signore splendenti per 

intelligenza e coraggio che popolano The coast of Utopia. Frequentazioni derivanti dalla 

navigazione nelle onde del Passato e i pensieri di Alexandr Herzen, libro che è stato, tra 

mille altri, un evidente riferimento per Stoppard: lo stesso Herzen è diventato, nelle mani di 

questo grande drammaturgo, uno straordinario personaggio teatrale. Ho solcato quelle 

onde per scrivere Noi credevamo, e per cercare, nel nostro Risorgimento, quella “sponda 

dell’utopia” che, allora come adesso, per quanti naufragi possa incontrare, resta non solo 

l’unica spinta al cambiamento ma soprattutto l’unica posizione ideale che dia vera dignità 

alla militanza politica. “Un nomadismo, una condizione, un’avventura, un processo di 

liberazione, una fatica, un dolore” scriveva Antonio Neiwiller, e ognuna di queste parole 

aiuta a penetrare i meandri dell’utopia. Ho accolto dunque con entusiasmo la proposta di 

Michela Cescon e Marco Tullio Giordana che oggi si trasforma in realtà. Il processo 

produttivo è stato complesso, dati i tempi difficili che scoraggiano imprese teatrali di tale 

impegno, ma proprio per questo ancora maggiore è la soddisfazione per essere arrivati, 

insieme al Teatro di Roma, al debutto di questo spettacolo. Ringrazio Michela Cescon, gli 

attori, i responsabili artistici e tecnici e quelli della produzione per l’intelligenza e la 

passione con cui si sono gettati nel lavoro, e, con molto affetto, Marco Tullio Giordana, 

grande timoniere.  

 

Mario Martone 

Direttore del Teatro Stabile di Torino 

 



 
Buon pomeriggio, 
 
vi invio in allegato la cartella stampa della conferenza stampa di presentazione della  trilogia  
 

The Coast of Utopia 
Viaggio-Naufragio-Salvataggio  
di Tom Stoppard 
regia di Marco Tullio Giordana.  
produzione Fondazione del Teatro Stabile di Torino,  Teatro di Roma,  
Zachar Produzioni di Michela Cescon 
 
che si è svolta al Teatro Argentina di Roma oggi, lunedì 12 marzo 2012, alle ore 12.00. 
 
All’incontro sono intervenuti: 
Evelina Christillin, Presidente della Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
Mario Martone, Direttore della Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
Franco Scaglia, Presidente del Teatro di Roma 
Gabriele Lavia, Direttore del Teatro di Roma 
Michela Cescon, Zachàr Produzioni 
Marco Tullio Giordana, regista dello spettacolo 
e gli attori della Compagnia. 
 
Gli spettacoli della trilogia di Stoppard debutteranno al Teatro Carignano di Torino  
in prima nazionale: 
VIAGGIO martedì 20 marzo 2012, alle ore 19.30 
NAUFRAGIO giovedì 22 marzo 2012, alle ore 19.30 
SALVATAGGIO sabato 24 marzo 2012, alle ore 20.45. 
 
Cordiali saluti 
 
Carla Galliano 
Responsabile settore stampa e comunicazione 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
Via Rossini, 12 - 10124 Torino 
+ 39 011 5169414 telefono diretto/+ 39 011 5169411 centralino 
+ 39 011 5169410 fax/E-mail galliano@teatrostabiletorino.it 
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